
 

                     

MANPOWER e ENAIP Veneto 
avviano il percorso  gratuito per l'inserimento lavorativo 

TECNICO ADDETTO AL CONFEZIONAMENTO E 
DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ITTICI 

YOUTH GUARANTEE ROVIGO UNA RETE PER I GIOVANI Codice progetto 51/15/1/2747/2014  
UNA RETE PER I GIOVANI Progetto per l'incremento dell'impatto delle policy del Piano Regionale di Garanzia Giovani e il potenziamento 

dell'azione della rete dei servizi per la formazione e il lavoro, approvato con DDR N. 326 del 06/03/2015 
 

DESTINATARI: n 7 giovani di età compresa fra i 15 e i 29 anni, inoccupati/disoccupati, residenti/domiciliati 
nel territorio della Regione Veneto, iscritti al programma Garanzia Giovani 
(http://www.garanziagiovaniveneto.it), in possesso del diploma di scuola media superiore preferibilmente 
ad indirizzo tecnico; eventuale esperienza pregressa nel settore. Sarà inoltre valutata la motivazione ad 
intraprendere il percorso. 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO:  
Il percorso si articola in: 

 Orientamento di I e II livello 10 ore 

 Formazione professionalizzante/specializzazione per “TECNICO ADDETTO AL 

CONFEZIONAMENTO E DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ITTICI” (di ore 200).  

 Sede corso: Rovigo – Corso del Popolo 297 h 09.00-13.00 / 14.00-18.00 

 Accompagnamento all’inserimento lavorativo 6 ore 

 Tirocinio in azienda 480 ore 

SINTESI DEL PROFILO DI RIFERIMENTO/OBIETTIVI DEL PERCORSO:  
Le attività connesse alla posizione lavorativa prevedono la capacità di presentazione al cliente delle 
caratteristiche del prodotto ittico offerto, al processo di scongelamento e successivo confezionamento del 
prodotto stesso alla sua etichettatura del prodotto a garanzia della sua qualità e rintracciabilità, 
all’allestimento di una zona vendita ed il supporto agli addetti al magazzino nella gestione degli ordini e nel 
ricevimento dei prodotti ittici 
La partecipazione al percorso è gratuita.   
Il tirocinio verrà retribuito con una indennità oraria di 3,00 € che verrà corrisposta direttamente dall’INPS 
in due tranches: al raggiungimento della frequenza del 50% e del 100% delle ore complessive.   
ATTESTATO REGIONALE: al termine del percorso formativo è previsto il rilascio di un ATTESTATO DEI 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO. 
ISCRIZIONI E MODALITÀ DI SELEZIONE: le domande di ammissione al corso sono disponibili presso la sede 
di ROVIGO  e dovranno pervenire a mano, fax, tramite e-mail entro il giorno 28 AGOSTO 2015. 
Per l'ammissione alla selezione sono necessari i seguenti documenti: iscrizione a Garanzia Giovani Veneto, 
curriculum vitae, carta di identità, codice fiscale.  
L'ammissione al corso avverrà in base ad una graduatoria determinata da un'apposita commissione il cui 
giudizio è insindacabile.  
La data di selezione sarà comunicata telefonicamente ai destinatari in possesso dei requisiti presso la 
sede di ROVIGO Corso del Popolo . Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a: 
PAL.NORDEST@MANPOWER.IT; ROVIGO.POPOLO@MANPOWER.IT. 
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